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                                                               INFORMAZIONI TECNICHE 
 
 

                      MODELLO : CPT-1561 e 1570  HITACHI 
 
                               DESCRIZIONE : PERDE SALTUARIAMENTE LA PROGRAMMAZIONE           
 
 
   
Sostituire il microprocessore SAA 1293 oppure 1294 con l’SAA 1293-03 cod.n.6470086-01 
e la memoria MDA 2061 con la MDA 2062. 
Eseguire la procedura  per la riprogrammazione della memoria come di seguito; 
 

1) premendo due volte il tasto di servizio (dato che questo cortocircuíta 
momentaneamente i pín 15 e 23 nell'integrato del telecomando, è bene a tale               
proposito modificarne uno di Vostra proprietà), la prima volta vedrete apparire 
la figura al punto 1 di pag. 14 del manuale di servizio, la seconda volta vedrete 
la figura al punto 2 della stessa pagina. 

 
 
N.B. Non avendo a disposizione un Vostro telecomando modificabile con tasto di servizio, 
smontate quello del Vostro Cliente e operate ponticellando momentaneamente i pin 15 
e_23 dell'integrato del TP (Tele Pilot). 
 
 
 
 

2) Premendo una volta il tasto volume + , vedrete sul display il n.   ,il numero        
 sinistro indica l'opzione, mentre il destro è quello da programmare. 
Su questa prima opzione dovrete lasciare accesi solo i seguenti led del numero 
destro: 5, 7, 8; premendo di seguito il tasto memoria vedrete apparire per pochi 

secondi il segno . 
 



N.B. A volte la tastiera del TV non risponde correttamente alle vostre richieste, in questi 
casi è necessario operare con un telecomando fornito di tasto memoria, come quello in 
dotazione alla serie J-K e M. 

3) 

4) 

ripremendo il tasto volume +, osserverete sul display il n.  ; su questa 
 
seconda opzione dovrete lasciare accesi i led 2 e 3, dopodichè ripetendo l'operazione   

sopra indicata vedrete apparire per pochi secondi nuovamente il segno . 
 

 
 
 

Premendo ancora il tasto volume + vedrete sul display il n. .; su  
 

questa terza opzione l'unico led che dovrà restare acceso è il 2. 
         
             Premendo nuovamente il tasto memoria e poi per l'ultima volta il tasto  

        volume + , vedrete sul display il n. .; su quest'ultima opzione non dovrà  
        restare acceso nessun led, perciò ripremendo il tasto memoria vedrete apparire 

        il solito segno . 
 
5) Spegnete il TV dall'interruttore e riaccendetelo. Se sul display vedrete (.1) 
 premete il tasto memoria e poi il tasto 0 (video) sul TV, in modo da riportare  
      sullo 0 il canale monitor, inserite a questo punto un segnale video nella 
 presa Scart al pín 20 di 1Vpp e se non vedrete il segnale da Voi inserito 
 premete lo switch affianco al Tuner (CM 02), ripremete il tasto 
 memoria sul TV ed in sequenza lo 0 (video) in modo da memorizzare questa  
     funzione. 
 
Rispegnete il TV e ríaccendetelo, sempre con il segnale presente in Scart, premete il tasto 0 
sul TV e se apparirà il segnale video vorrà dire che è tutto OK, altrimenti dovrete ripetere 
di nuovo l'operazione. La memoria MDA 2062 forníta dal nostro Mag. non è 
programmata e non ha in memoria i livelli di LUM-CONT-COL e VOL., quindi prima di 
provare il TV sia in Scart che in RF è consigliabile regolare tutti questi livelli e 
memorizzarli con il tasto Mem. e Volume +, non eseguendo questa operazione potreste 
avere lo schermo nero e pensare ad un difetto del TV. 
 

                                        



 
 

CPT 1561 –1570 
 

SE MANCA SOLO QUALCHE CANALE PROCEDERE COME RIPORTATO DI 
SEGUITO: 
 
1)PREMERE IL TASTO SERVICE. APPENA COMPARE OP SUL   
DISPLAY PREMERE IL TASTO PROGRAMMA 1 ,COMPARIRA’ P1 
SUL DISPLAY. 
 
2)SPEGNERE IL TV IN STAND.BY 
 
3)PREMERE,POI, IL TASTO PROGRAMMA 9, QUELLO DI MEMORIA,E 
DI NUOVO IL TASTO 9. Il tutto in breve tempo. (9 mem 9).  


